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ORDINANZA N° 36 / 2018
ESERCITAZIONI DI TIRO IN MARE CON ARMI DA FUOCO PORTATILI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna
VISTO

il proprio Ordine del Giorno n. 184/2018 datato 23.05.2018 con il quale viene
disposto lo svolgimento per il giorno 31.05.2018 di un esercitazione di tiro
denominata “ARPOREX”, con pistola “Beretta cal. 9mm” - mitragliatrice “MG
42/59 cal 7.62 mm” e fucile “SPAS 15 cal. 12mm” a favore di personale
dipendente della Capitaneria di Porto di Ravenna;

VISTO

il proprio foglio prot. n. 11310 datato 16.05.2018 con il quale viene richiesto al
Comando Marittimo Nord il nulla osta ai fini militari marittimi per utilizzare la
zona di mare sotto indicata per l’esecuzione dell’esercitazione in questione;

VISTO

il messaggio prot. n. 0944-17/N/B-NOT datato 17.05.2018 del Comando
Marittimo Nord, con il quale concede il Nulla Osta ai fini militari marittimi per
utilizzare la zona di mare sotto indicata per l’esecuzione dell’esercitazione in
questione;

CONSIDERATO che la zona di mare sotto indicata, sarà interessata all’esercitazione di tiro
con armi portatili in dotazione alla Capitaneria di Porto di Ravenna;
VISTA

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(COLREG ’72) resa esecutiva con Legge n.1085 del 21 dicembre 1977;

RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento dell’ esercitazione in questione e
prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al
tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI

gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 e 524 del relativo
Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

RENDE NOTO
che il giorno 31 maggio 2018, dalle ore 08.30 alle ore 14.00, dal bordo della
Motovedetta CP 274 (N.I. IGNP – MMSI 247020700), si svolgerà l’esercitazione
addestrativa di tiro denominata “ARPOREX” con armi da fuoco portatili, a favore di
personale della Capitaneria di Porto di Ravenna, nello specchio acqueo compreso
all’interno dei punti di coordinate di seguito indicate, e come meglio evidenziato negli
stralcio cartografico allegato 1, che è parte integrante della presente Ordinanza:

SPECCHIO ACQUEO ESERCITAZIONI DI TIRO CON ARMI PORTATILI
“ARPOREX”
(datum di riferimento coordinate WGS 84)
A) LAT. 44° 33' 38'' N – LONG. 012° 30' 01'' E;
B) LAT. 44° 34' 23'' N – LONG. 012° 34' 20'' E;
C) LAT. 44° 33' 03'' N – LONG. 012° 34' 58'' E;
D) LAT. 44° 32' 16'' N – LONG. 012° 30' 38'' E.

ORDINA
Articolo 1 – Interdizione dello specchio acqueo
Nei giorni ed orari di cui al “Rende Noto”, nello specchio acqueo interessato
dall’esercitazione di tiro, è vietata la navigazione, pesca, sosta, ancoraggio, attività
subacquee e a qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare.
Articolo 2 – Servizio di vigilanza
Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, per tutta la
durata dell’esercitazione di tiro, il perimetro dello specchio acqueo interdetto sarà
costantemente vigilato e sorvegliato da unità navali della Capitaneria di Porto di Ravenna;
Articolo 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata
dall’esercitazione di tiro
E’ fatto obbligo a tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato
dall’esercitazione di tiro di cui al “Rende Noto” di procedere a velocità ridotta, prestando
massima attenzione e ascolto radio VHF/FM Ch 16, mantenendosi ad una distanza non
inferiore ai 0.3 Nm (500 metri circa) dallo stesso.
Articolo 4 - Disposizioni finali e sanzionatorie
I contravventori alla presente Ordinanza saranno punti a norma dell’articolo 53 Decreto
Legislativo 18 luglio 2005 n°171, qualora le violazioni siano commesse con unità da
diporto; negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con
altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto
non integri la fattispecie di un più grave reato.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.Ravenna, 25.05.2018.IL COMANDANTE
CV (CP) Pietro RUBERTO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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ALLEGATO 1 ALL’ORDINANZA 36 / 2018 DEL 25/05/2018

SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO PER
ESERCITAZIONI DI TIRO:
A) LAT. 44° 33' 38'' N – LONG. 012° 30' 01'' E;
B) LAT. 44° 34' 23'' N – LONG. 012° 34' 20'' E;
C) LAT. 44° 33' 03'' N – LONG. 012° 34' 58'' E;
D) LAT. 44° 32' 16'' N – LONG. 012° 30' 38'' E.
Datum di riferimento WGS ‘84
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